
La SIA è alla ricerca di un/a 

presidente della commissione SIA 111 
Modello di pianificazione e consulenza
In seguito a una regolamentazione della successione, la SIA è alla ricerca di un/a nuovo/a presidente a capo 
della commissione SIA 111.  

COMPETENZE DELLA COMMISSIONE
La commissione è responsabile dei contenuti e dell’orientamento della norma SIA 111 Modello di pianificazione 
e consulenza. Essa riproduce lo svolgimento di un processo di pianificazione o di una consulenza, il cui risultato 
non consiste, o non consiste principalmente, in un’opera. La norma tratta diversi temi trasversali, tra cui gli  
esami preliminari, lo sviluppo di strategie, l’elaborazione di varianti e linee guida, nonché il rilevamento di rischi  
e opportunità. Al contempo, funge da strumento d’intesa tra i partner contrattuali, in quanto rappresenta la  
struttura base delle prestazioni descritte nei regolamenti SIA 104 (foresta e pericoli naturali), 105 (architettura  
del paesaggio) e 110 (pianificazione del territorio).

REQUISITI
Per questa posizione di responsabilità siamo alla ricerca di un/a specialista con una solida esperienza professio-
nale, comprovata dalla realizzazione di opere note e riconosciute. Il/la candidato/a ideale ha una visione ampia e 
interdisciplinare, si interessa alla sfera politica ed è in grado di fungere da mediatore, conciliando i vari interessi.

Cerchiamo un profilo con le seguenti qualifiche:
•  formazione o esperienza professionale equipollente, nel settore della pianificazione del territorio, delle

scienze ambientali e forestali, dell’urbanistica, dell’architettura del paesaggio, dell’architettura o di una
disciplina affine;

•  esercizio di un’attività nel ruolo di mandatario (preferibilmente con statuto di proprietario,
partner o direttore di uno studio di progettazione);

•  ottima padronanza del tedesco e del francese;
•  elevate competenze sociali;
•  buona rete di contatti professionali;
•  affiliazione alla SIA come socio individuale.

MANSIONI
Il/la presidente della commissione SIA 111 definisce i temi da trattare, prepara le sedute con il supporto 
 dell’Ufficio amministrativo e siede nella Commissione centrale per i regolamenti (ZO). La funzione,  appassionante 
sia sul piano specialistico che politico, offre la possibilità di mettere a frutto il proprio sapere, partecipando  
 all’elaborazione delle basi fondamentali che regolamentano il lavoro nel settore della progettazione e della 
costruzione. Il futuro/la futura presidente potrà beneficiare delle conoscenze specialistiche di altri colleghi e 
ampliare la propria rete professionale.

L’impegno profuso per le commissioni SIA avviene a titolo onorifico. Le spese vengono rimborsate, secondo 
 il regolamento della SIA. La commissione SIA 111 si incontra, di regola, a cadenza trimestrale, mentre la ZO  
si riunisce cinque volte l’anno. Per la presidenza è richiesto in media in impegno lavorativo pari a un tasso di 
 occupazione di circa il 10 per cento.

Fino al momento in cui si troverà il successore ideale per il presidente uscente, che ha lasciato la carica poiché  
è stato nominato ingegnere cantonale, sarà il presidente della ZO a dirigere ad interim la commissione SIA 111.  
Il mandato può essere assunto da subito o a data da stabilire. L’attuale presidente a. i. si prenderà il tempo ne-
cessario per introdurre il successore alla nuova carica, se necessario accompagnandolo all’inizio del mandato.

CANDIDATURE
I dossier di candidatura sono da inviare entro all’Ufficio amministrativo SIA, scrivendo a: Sonja Lüthi, 
specialista Regolamenti, sonja.luethi@sia.ch. Per qualsiasi domanda contattare: Erich Offermann, presidente a.i. 
commissione SIA 111, erich.offermann@oap.ch, 044 240 00 26.
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